CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E CONSULTA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1 MARZO 2013
Il giorno venerdì 1 marzo 2013, alle ore 20.30, nella Sala Abati, si riuniscono il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e la Consulta, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:
1. Preparazione della Via Crucis cittadina
2. Varie ed eventuali.
I presenti sono 24.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.
L’incontro viene aperto con una preghiera.
Paola Coltro procede con alcune comunicazioni riguardanti gli assenti.
Don Roberto ricorda la scelta, fatta nel Consiglio Pastorale passato, di spostare al venerdì
precedente la Domenica delle Palme il momento della Via Crucis cittadina; inoltre ricorda la
discussione fatta l'anno scorso nel Consiglio Pastorale, riunito assieme alla Consulta, e conclusasi
con la scelta di non riproporre la Via Crucis itinerante, come si faceva alcuni anni fa, ma di farla
ferma in piazza davanti al sagrato della chiesa. Prosegue illustrando le idee che aveva per la Via
Crucis di quest'anno. La prima idea propone di partire dall'inno alla carità di San Paolo
associandolo a due testi biblici e cercare di tradurli con alcune attualizzazioni. La seconda è la Via
Crucis preparata dal liturgista Roberto Laurita, composta da dieci stazioni, accompagnandola da
immagini eloquenti ed attuali che parlano delle situazioni proposte. La terza possibilità poteva avere
come canovaccio la lettera pastorale che il Cardinale Martini aveva scritto per l'anno Pastorale
2000/2001 "la Madonna del sabato santo". La quarta possibilità potrebbe essere prendere lo Stabat
Mater in italiano e proporre l'immagine di Maria, icona della chiesa, che di fronte a tutte le
sofferenze incarnate nella croce di Cristo rimane forte e riesce a trasmettere a tutti i suoi figli come
vincere i turbamenti che possono nascere da situazioni di sofferenza.
Paola Coltro invita a considerare la seconda proposta, dato che abbiamo già i testi pronti, con la
possibilità di togliere quello che sembra appesantire un po' le varie stazioni.
Riccardo Melotti ricorda che i tempi sono abbastanza ridotti e confermando che la struttura è molto
densa propone eventualmente di togliere alcune stazioni o di restringere la meditazione con il
rischio tuttavia che il concetto diventi meno chiaro.
Viene proposto inoltre di rivedere eventualmente la simbologia associata ad ogni stazione.
Dopo breve discussione si sceglie la seconda proposta, la Via Crucis di Laurita, eliminando tre delle
dieci stazioni. Vengono tenute la prima stazione: il cenacolo, la seconda stazione: Giuda e i trenta
denari, la quarta stazione: Gesù e Pilato, la quinta stazione: Pilato e la folla, la settima stazione: le
pie donne e la Veronica, l'ottava stazione: il calvario e la nona stazione: il sepolcro.
Viene incaricata la segreteria di suddividere i gruppi e assegnare le stazioni. La suddivisione verrà
mandata via mail a tutti i gruppi. Si stabilisce di ritrovarsi insieme con il materiale pronto il giorno
venerdì 15 marzo e si invitano tutti a mandare entro quella data il materiale alla segreteria in modo
da poterlo assemblare.
Si conclude con una preghiera.
La riunione termina alle ore 21.30.

